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Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Oggetto:  

DOPPIO DIPLOMA ITALO-AMERICANO 
Presentazione del progetto e incontro informativo 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

per il terzo anno consecutivo, il PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA di Academica e Mater Academy International, grazie 

ad una collaborazione con Mater Academy Italy, è presente anche presso l’Istituto Salesiano di Bologna.  

Descrizione del programma 

Il Programma Doppio Diploma dà l’opportunità agli studenti europei di ottenere 

un diploma di “High School” dagli USA completando simultaneamente gli studi 

nella scuola del loro paese di origine, per esempio in Italia con il diploma di 

maturità.  

Così gli studenti frequentano corsi contemporaneamente in due scuole: di 

persona nel proprio paese e on-line con la scuola negli USA.  

Academica, ente di formazione negli USA, ha infatti sviluppato una piattaforma didattica on-line per il raggiungimento 

del diploma statunitense in modo innovativo, flessibile e qualitativo, garantendo gli standard delle migliori High School e 

permettendo grandi possibilità inserimento nel mondo del lavoro a livello europeo e globale. 

Gli studenti avranno quindi, alla fine dei percorsi scolastici, due diplomi, uno italiano ed un diploma High School 

negli USA, diploma liceale riconosciuto in tutto il Nord America dall’ente certificatore USA International Registry 

for Accreditation (Advanced Ed). 

Conseguimento del Doppio diploma e allievi che possono aderirvi 

Il Programma Doppio Diploma si basa sul riconoscimento delle materie svolte in Italia in istituti superiori (licei, istituti 

tecnici e professionali).  

Gli studenti devono svolgere i crediti riportati in tabella nel corso degli studi superiori (un credito corrisponde alla 

frequenza di un anno di scuola con circa 90 ore di lezioni frontali in aula  -  3 ore alla settimana circa). 

I requisiti di accesso vengono soddisfatti abbondantemente dagli studenti di tutti i licei ed istituti tecnici.  

Nel caso degli istituti professionali, è necessario fare una verifica preliminare delle materie già frequentate dall’allievo. 
 

Materia Requisiti: 24 Crediti Corsi Obbligatori Mater: 6 Crediti 
   

Lingua Madre 

& Letteratura 

4 crediti, con concentrazione in composizione, lettura e 

comprensione e letteratura. 
 

Inglese  4 crediti 2 crediti 

Matematica  4 crediti, uno dei quali deve essere Algebra e uno 

Geometria. 
 

Scienze 3 crediti, due dei quali devono includere attività di 

laboratorio e uno Biologia 

 

Studi Sociali 1 credito di Storia Mondiale 

1 credito di Storia Americana 

0.5 Istituzioni Americane 

0.5 Economia 

1 credito di Storia Americana 

0.5 Istituzioni Americane 

0.5 Economia 

Arte 1 credito per Storia dell’Arte, Arti Applicate, arti 

oratorie e dibattito, performing arts 

 

Educazione Fisica 1 credito di Educazione Fisica  

Opzionali 4 crediti 2 crediti a scelta 

 

 

 



 

Benefici del Programma Doppio Diploma (Mater Academy Italy) 

Seguendo il programma del Doppio Diploma gli studenti avranno anche la possibilità di avere i seguenti benefici:  

• Padronanza dell'inglese (minimo raggiungimento C1 del QCER al completamento del programma)  

• Competenze nell’utilizzo del LMS (Learning Management System) per una completa conoscenza dei sistemi 

informatici  

• Opportunità per uno studio flessibile e responsabilizzante  

• Una prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro a livello internazionale 

Articolazione del Programma Doppio Diploma  

La certificazione avviene secondo i seguenti passi. 

• Gli studenti apprendono su una piattaforma didattica on-line con programmi predefiniti  

• Il materiale didattico è fornito dagli insegnanti stessi, già predisposto  

• Un insegnante statunitense viene assegnato ad ogni studente  

• Dei tutor bilingue in Italia sono a disposizione degli studenti 

• Gli incontri avvengono frontalmente con gli insegnanti americani e su piattaforma didattica  

• Conversazione con i coetanei americani e altri studenti internazionale del Programma Doppio Diploma tramite una 

classe virtuale  

• Frequenza dell’allievo alla High School a Miami (USA) per 20 giorni (facoltativi ma compresi nel programma) 

Tempi per l’iscrizione 

Il conseguimento del doppio diploma può avvenire in base ad un programma di due o tre anni, e può proseguire anche nei 

mesi successivi alla maturità conseguita in Italia. 

Solitamente si consiglia di intraprendere il percorso a metà della terza superiore o all’inizio della quarta, aderendo al 

programma biennale. Ogni famiglia è comunque libera di concordare con Mater Academy il percorso che appare 

maggiormente idoneo. 

Nel corso del progetto, la Scuola Salesiana ha la funzione di favorire i contati tra le famiglie e Mater Academy Italy: avviate 

le procedure di iscrizione, il ruolo dell’Istituto Salesiano decade e i rapporti avvengono esclusivamente tra Famiglia, allievo 

e Mater Academy. 

Riunione informativa 

Attualmente alcuni allievi della nostra scuola sono iscritti al programma e stanno procedendo regolarmente con le lezioni 

e con l’acquisizione dei crediti. 

Visto il buon esito della sperimentazione, un responsabile di Mater Academy Italy è disponibile ad incontrare tutte le 

famiglie interessate. La riunione informativa e senza impegno si terrà: 
 

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2018, ALLE ORE 18:00 

PRESSO L’ISTITUTO SALESIANO 

NELL’AULA DELLA 5^ LSC (primo piano, vicino alla direzione) 
 

In quella sede sarà possibile fare tutte le possibili domande, informarsi su modalità e prezzi, prendere i primi accordi in 

vista di una eventuale iscrizione. 

La documentazione informativa è già disponibile sul sito della scuola, accedendo al seguente collegamento:  

http://www.salesianibologna.net/doppio-diploma-italia-usa-2018/ 

Riferimenti  

Programma Doppio Diploma - Mater Academy Italy 

Stradone San Fermo, 21 – 37121 Verona - Tel. +39 045 8033734 

E-mail: mater@inlinguaverona.it  – Web: www.materdoppiodiploma.it 

 

Per L’Istituto Salesiano di Bologna, la docente a cui fare riferimento per informazioni ed eventuali richieste di 

chiarimento è la prof.ssa Elisabetta Ferriani (ferriani.elisabetta.prof@salesianibologna.it).  
 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 


